
Pagina 1 di 1 

 

A.Am.P.S. S.p.a. 
AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO  

Livorno  
 

AVVISO DI RETTIFICA 
AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 
Questa società rende noto che, in riferimento all’art.38 del Capitolato Speciale di 
appalto relativo alla PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI 
CLASSIFICATI CON IL CER 200108 RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO, 
si dispongono le seguenti modifiche: 
     

“MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO DEL S ERVIZIO” 
 

MODIFICHE INTERVENUTE 
VERSIONE PREESISTENTE VERSIONE EMENDATA 

Per l’esecuzione del servizio si richiede l’utilizzo 
di motrice e rimorchio (modalità autotreno) 
entrambi quindi dotati di cassoni di tipo 
scarrabile a tenuta stagna di circa 27 m3 ciascuno 
(per un totale di almeno 50 m3). 
Il mezzo deve essere opportunamente autorizzato 
ai sensi di legge, dagli enti competenti, al 
trasporto di rifiuti urbani (almeno in Categoria 1 
classe B). 
La ditta appaltatrice dovrà garantire l’esecuzione 
dei viaggi secondo la programmazione inviata da 
A.Am.P.S. Spa ed in caso di impossibilità del 
mezzo dovrà esserne inviato un altro con le stesse 
caratteristiche. Nel caso in cui non sarà eseguita 
la programmazione verranno applicate le penali 
di cui agli artt. 26 e 27.  

 

Per l'esecuzione del servizio si richiede l'utilizzo 
di mezzi con capacità di almeno 50 m3 a tenuta 
stagna idonei al trasporto del rifiuto del presente 
appalto (es walking floor, mezzi dotati di vasca 
etc.) 
Il mezzo deve essere opportunamente autorizzato 
ai sensi di legge, dagli enti competenti, al 
trasporto di rifiuti urbani (almeno in Categoria 1 
classe B). 
La ditta appaltatrice dovrà garantire l’esecuzione 
dei viaggi secondo la programmazione inviata da 
A.Am.P.S. Spa ed in caso di impossibilità del 
mezzo dovrà esserne inviato un altro con le stesse 
caratteristiche. Nel caso in cui non sarà eseguita la 
programmazione verranno applicate le penali di 
cui agli artt. 26 e 27. 

    

Si precisa che restano inalterate tutte le altre parti del Capitolato Speciale di Appalto, 
nonché i relativi allegati. 

 

CONSEGUENTEMENTE LA NUOVA DATA DI SCADENZA PER IL RI CEVIMENTO 

DELLE OFFERTE È IL GIORNO 19/10/2016 ALLE ORE 12:00. 
 
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 20/10/2016 alle ore 09:00. 
 

Livorno, 04/10/2016 
  

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Stefania Lamagna 

 


